
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (in carta semplice) All. A)  

 

ALL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO  

TRAMITE PEC: 

concorsi@pec.aifa.gov.it 

 

 OGGETTO: Avvio della procedura per il reclutamento per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 35 comma 2 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e a domanda, di n. 1 unità di personale appartenente a 

speciali categorie previste nel bando di cui alla determina Direttore Generale 355/2018, da assumere a 

tempo pieno e indeterminato nel profilo di Addetto ai servizi generali, Area II F1, dell’Agenzia Italiana del 

Farmaco, da adibire alle  mansioni di cui al  profilo professionale previa verifica dell’idoneità allo 

svolgimento delle mansioni da svolgere. 

 

Il /La sottoscritto/a __________________________________________________________________ presa 

visione del bando di cui all’avviso pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA serie 

concorsi del 30 Marzo 2018 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura  pubblica in oggetto. 

 A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,consapevole della decadenza dai benefici e della 

responsabilità penale, previste dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 445 / 2000 e successive modificazioni nel caso 

di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

 1) di essere nato/a  a _______________________________provincia _________il _____________________ 

 C.F. _______________________________________________________________________________________ 

 

2) di essere residente a_______________________________________________ ___________________ 

Via_____________________________________________________________________n._____Prov. (__) 

 
c.a.p._______________________________________________________Telefono_____________________  

indirizzo di posta elettronica________________________________________________________________  

 

3) di appartenere alla seguente categoria  (indicare la categoria specifica):  

_______________________________________________________________________________________ 



 

______________________________________________________________________________________ 

 

oppure di essere  

coniuge o altro parente di: (indicare specificatamente il rapporto di coniugio o di parentela con la vittima, 
indicandone le generalità e la data di 
decesso)________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

(indicare, ai fini del posizionamento nella graduatoria,  se la vittima appartiene o meno o se è appartenuta  

o meno all’Arma dei 

Carabinieri):_____________________________________________________________________________ 

 4) di   essere cittadino/a italiano/a; 

 oppure di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea____________________________ . 
In questo caso indicare di essere in possesso, ai sensi dell’art.  3 del DPCM 7.2.1994 n.174, dei seguenti 
requisiti: di essere in possesso dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,  

ovvero  indicare  i motivi che ne impediscano o limitano il 
godimento_________________________________________________________________________e di 
essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

5) di   essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:  

______________________________________________________________________________________;  

oppure   di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:  

_____________________________________________________________________________________  

6) di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

7) di essere in possesso del seguente titolo di  

studio:__________________________________________________________________________________ 

conseguito in data: 

_________________________________________________________presso:_________________________ 



__________________________________________________________________________con sede  

in: ________________________________________________________________________; 

8) di aver una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 

diffuse (Word, Excel, Access), internet e posta elettronica; 

9) di aver una buona  conoscenza della lingua inglese; 

10) di aver buone capacità relazionali e di comunicazione con il pubblico;  

11) di   non avere riportato condanne penali  ; 

oppure di  aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha 

emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre 

indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali 

condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le 

condanne che godono del beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale):  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

12) di   non avere procedimenti penali in corso; 

oppure di    aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti penali in 

corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

13) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;  

14) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

15) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

16) di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati per i 

quali sia previsto l’obbligo): _________________________________________________________________  

17) di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

18) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito indirizzo mail:  

_______________________________________________________ telefono:________________________  

Cellulare: _______________________________impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni; 



u )  di possedere un valore ISEE ordinario 2018 pari ad euro: (indicare anche la data di rilascio 

dell’attestazione ISEE  2018 e l’Ente al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 

valoreISEE:______________________________________________________________________________ 

data e protocollo 

attestazione:_____________________________________________________________________________ 

 

l’Ente al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica: _________________________________ 

19) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003  

20) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 

Allega: 

  1)  fotocopia di un documento di identità in corso di validità.    

  2) curriculum vitae formato europeo firmato in ogni pagina e aggiornato. 

 

Data: ________________________________ 

 

 

____________________________________________ (firma autografa non autenticata) 


